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OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione delle candidature per le figure di Esperto, Tutor, 
referente Valutazione, figure di supporto e personale ATA da impiegare nella realizzazione 
Apprendimento e Socialità – Avviso 9707
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità). 

Sottoazione 
Codice                    
identificativo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOO
relative alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica
VISTA  la delibera del Collegio dei docent
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 
del 27/04/2021; 
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 Al prof. Morella 
 Alla D.S.G.A. 
 Albo pretorio on-line  
 Agli Atti 
 Sito web della Scuola  

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione delle candidature per le figure di Esperto, Tutor, 
referente Valutazione, figure di supporto e personale ATA da impiegare nella realizzazione 

Avviso 9707 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

Titolo Progetto CUP

21-80 “Per una scuola inclusiva” F13D21002740007

21-112 “Che Nessuno Resti Indietro!” F13D21002750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte 
relative alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1054861 del 20/05/2021;
dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 124  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’avviso n. 9707 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione delle candidature per le figure di Esperto, Tutor, 
referente Valutazione, figure di supporto e personale ATA da impiegare nella realizzazione del Progetto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

CUP 

F13D21002740007 

F13D21002750007 

DGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte 
relative alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione – 

n. 1054861 del 20/05/2021; 
i n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021; 

24  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’avviso n. 9707 





 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR 
VISTA la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 conce
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati;
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID
presentato da codesta istituzione scolastica,
provvedimento del Dirigente dell’Autorita’ di 
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 ( ex 10.1.1A
FSEPON-PI-2021-155) per un importo di spesa pari 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza COVID-19 
VISTO il DECRETO DI ASSUNZIONE
identificativi   10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80

ex 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-155) per la modifica dell’esercizio finanziario 2021;
VISTA la determina prot. 7489 del 23/11/2021
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
 
RILEVATA  la finalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
e degli studenti nell’emergenza COVID-
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il Re
norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastic
VISTA la legge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo p
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
Amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione  Pubblica n. 2/2008;
VISTO la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009;
VISTI il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e il Decreto Le
integrative e correttive al Decreto Legislativo
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Re
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): Reg
del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consi
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ,sul
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consi
VISTE le note M.I.U.R. –DGEFID prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 
del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 
valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne ed esterne; 
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto; 

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2021

la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati; 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07 giugno 2021 con la quale si comunica 
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

ente dell’Autorita’ di Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-118) e 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

per un importo di spesa pari a 96.558,00 € per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

DECRETO DI ASSUNZIONE in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i pro
80 ( ex 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-118) e 10.2.2A-FDRPOC

per la modifica dell’esercizio finanziario 2021; 
23/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

la finalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

-19; 
osto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi “e ss.mm.ii.; 
Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il Reg

norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
la legge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

la circolare della Funzione  Pubblica n. 2/2008; 
la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo  19 Aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni 
islativo 18 Aprile 2016, n. 50”; 

il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
lle Istituzioni scolastiche”; 

golamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consi
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ; Regolamento (UE) 

Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recanti disposizioni comuni sul 
,sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 

del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016 e ss.mm.ii;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 19/11/2021 con la quale è stata approvata la griglia di 

valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne ed esterne; 
la proposta progettuale dell’Istituto;  

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
2021 

rnente la comunicazione all’USR per la 

con la quale si comunica che il progetto 
collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi   
2021-112 ( ex 10.2.2A-

la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i progetti con codici 
FDRPOC-PI-2021-112 ( 

quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

 realizzare percorsi 
socializzazione delle studentesse 

osto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

golamento recante 
he ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59; 

er il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

19 Aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni 

olamento concernente le Istruzioni generali sulla 

del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Regolamento (UE) 

recanti disposizioni comuni sul 
Regolamento (UE) 

ivo al Fondo Sociale Europeo; 
prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 

15/04/2016 e ss.mm.ii; 
approvata la griglia di 

valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne ed esterne;  



 

RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attivi
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I 
10.1,10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 
VISTI i bandi interni di reclutamento delle figure in oggetto; 
CONSIDERATO che non sussistono motivi di incompatibilità per la designazione dei membri della 
Commissione;  

La costituzione della Commissione di Valutazione composta dai seguenti membri: 
- Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Vincenzo Minissale
 - D.S.G.A., dott.ssa Domenica Polimeni
 - Docente: prof. Marco Morella. 
 
Compiti della Commissione saranno:  
- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso interno; 
- redigere le graduatorie provvisorie degli aspiranti. 
La Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati negli avvisi 
(bandi), anche in presenza di una sola candidatura. Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, della quale 
verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie. L’esito della selezione 
sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica http://www.
Albo pretorio on line, per la durata di 30 giorni e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. Avverso la graduatoria provvisoria che verrà fo
pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà 
definitiva.  
I membri della Commissione sono convocati per il giorno 
Presidenza. 
 
 

 

                                                                                

la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività previste dal progetto 
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Per la scuola, competenze 

2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione 
Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 – Apprendimento e Socialità; 

i bandi interni di reclutamento delle figure in oggetto;  
che non sussistono motivi di incompatibilità per la designazione dei membri della 

DETERMINA 
DESIGNA 

La costituzione della Commissione di Valutazione composta dai seguenti membri:  
iorgio Vincenzo Minissale 

dott.ssa Domenica Polimeni 

candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso interno; 
redigere le graduatorie provvisorie degli aspiranti.  

La Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati negli avvisi 
), anche in presenza di una sola candidatura. Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, della quale 

verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie. L’esito della selezione 
tuzionale di questa Istituzione scolastica http://www.iisalbert.edu.it

Albo pretorio on line, per la durata di 30 giorni e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. Avverso la graduatoria provvisoria che verrà formulata, sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà 

I membri della Commissione sono convocati per il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 18:00 pre

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Giorgio Vincenzo MINISSALE)
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 

tà previste dal progetto 
2020. Per la scuola, competenze 

Istruzione -Obiettivi Specifici 
Apprendimento e Socialità; 

che non sussistono motivi di incompatibilità per la designazione dei membri della 

candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso interno;  

La Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati negli avvisi 
), anche in presenza di una sola candidatura. Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, della quale 

verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie. L’esito della selezione 
iisalbert.edu.it, agli Atti e su 

Albo pretorio on line, per la durata di 30 giorni e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di 
rmulata, sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà 

:00 presso i locali della 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
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